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CIBO E LAVORO:
AUTOPRODURRE CON
DIGNITÀ
Questo numero della nostra newsletter è
del tutto particolare e speciale.
Giunti ormai alla pubblicazione numero
30, ci affidiamo alle sue pagine per
lanciare un invito che speriamo
accoglierete in tanti.

Abbiamo infatti in programma due
diversi appuntamenti, il 2 ottobre a
Bologna e il 4 ottobre a Firenze, e ci
piacerebbe moltissimo poter ritrovare
molti di voi.
Per un dialogo e un confronto preziosi.
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Questi due appuntamenti costituiscono un vero e proprio Seminario Internazionale
che abbiamo organizzato e intitolato:

Cibo e lavoro: autoprodurre con dignità
Risultati concreti del cooperare in rete
Due giornate utili per fermarsi e raccontare a tutti e tutte le caratteristiche, gli sviluppi
e gli effetti pratici del nostro progetto e del lavoro svolto con i popoli Saharawi.
L'evento viene realizzato da Movimento Africa '70 in collaborazione con Nexus Emilia
Romagna, Veterinari Senza Frontiere Italia, Associazione Salam, Università di Milano,
Anci Toscana e Regine Emilia Romagna.
Saranno inoltre presenti due illustri esponenti delle controparti locali, Ministero di
Salute Pubblica e Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Araba
Sahrawi Democratica.
Oltre a numerosi esperti che si sono occupati di varie e importanti componenti del
progetto, esporremo dunque i ragguardevoli risultati raggiunti.
Tali risultati sono il frutto di una sinergia tra diversi attori uniti dall'obiettivo comune,
ovvero il mondo del no profit, le Istituzioni Pubbliche, l'Università e la Società Civile.
Avremo così modo di presentare adeguatamente il nostro intervento triennale di
cooperazione internazionale che, come ben sanno quanti tra voi ci seguono, è
incentrato sulla sicurezza alimentare e cofinanziato dall'Agenzia Italiana di
Cooperazione allo Sviluppo.
Siamo ormai a metà dell'ultimo anno di svolgimento del progetto ed è giunto il
momento di cominciare a tirare le fila.
Un progetto che si pone l’ambizioso obiettivo di migliorare le produzioni locali di
alimenti in un contesto desertico e di esilio che perdura, per 175000 rifugiati sahrawi,
da oltre 40 anni, rendendoli dipendenti dagli aiuti esterni per la propria
alimentazione.
E a sottolineare quanto riteniamo importante diffondere il più possibile queste
notizie, e proprio perché vogliamo illustrare a dovere questa realtà, la partecipazione è
del tutto gratuita e l'incontro è aperto a chiunque voglia passarci a trovare.
Speriamo, dunque, di trovarvi tra il pubblico.
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Il primo appuntamento si terrà:

Mercoledì 2 ottobre, dalle 15:30 alle 18:30
Presso l'Aula Magna, in Viale Aldo Moro 30, Bologna
Programma:
Registrazione dei partecipanti
Saluti di benvenuto
Caterina Brancaleoni, Servizio coordinamento delle politiche europee,
programmazione, cooperazione, valutazione - Regione Emilia Romagna
Strategie AICS in Nord Africa: un focus sull'area dei territori dei campi profughi
sahrawi
Intervento del rappresentante AICS
Le reti di partenariato nella strategia di cooperazione internazionale di
Movimento Africa 70
Mario Zuppiroli, Presidente di Movimento Africa 70
Introduzione del progetto Cibo e Lavoro
Sara Di Lello, Coordinatrice di Progetto - Movimento Africa 70
Coltivare speranza: la promozione della Moringa oliefera, l’agrecologia e il
supporto alle produzioni avicole
Baba Efdeid, Segretario Generale del Ministero dello Sviluppo Economico sahrawi
Moringa e salute: studio d’impatto dell’assunzione in acuto e cronico da parte di
pazienti diabetiche di polvere di Moringa oleifera
Intervento a cura di Defens / Icans UNIMI
Allevare producendo alimenti sani: programma permanente di sostegno
all’attività istituzionale della Direzione di Veterinaria sahrawi e attivazione di
una farmacia veterinaria
Saleh Moh. Lamin, Direttore dei Servizi Veterinari del Ministero di Salute Pubblica
sahrawi
Rafforzamento della rete informale di trasformazione casalinga di alimenti da
parte delle donne sahrawi: approccio metodologico
Simona Fernandez - Associazione Salam
Dolcemente formare: l’esempio della formazione in pasticceria destinata alle
donne sahrawi
Maddalena Borsato e Rita Tassoni - Nexus ER
Buone pratiche di monitoraggio: formazione a funzionari pubblici su ciclo di
progetto e monitoraggio delle attività. Il ruolo della Regione Emilia Romagna
Alessia Benizzi - Regione Emilia Romagna
Discussione e conclusione dei lavori
Gianluigi Lio, Servizio coordinamento delle politiche europee, programmazione,
cooperazione, valutazione - Regione Emilia Romagna

20 agosto – 19 settembre 2019

Newsletter • numero 30

Il secondo appuntamento si terrà:

Venerdì 4 ottobre, dalle 9:00 alle 13:30
Presso Educatorio Il Fuligno, via Faenza 48, Firenze
Programma:
9:00 Welcome coffe e registrazione dei partecipanti
9:30 Apertura lavori
Moderatore del Seminario: Stefano Fusi - ANCI Toscana
Presidente ANCI Toscana Eugenio Giani - Presidente del Consiglio Regionale Toscano
Claudia Braconi - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Rappresentante del Fronte Polisario in Italia
10:10 Le reti di partenariato nella strategia di cooperazione internazionale di
Movimento Africa 70
Mario Zuppiroli, Presidente di Movimento Africa 70
10:15 Introduzione del progetto Cibo e Lavoro
Sara Di Lello, Coordinatrice di Progetto - Movimento Africa 70
10:30 Coltivare speranza: la promozione della Moringa oliefera, l’agrecologia e il
supporto alle produzioni avicole
Baba Efdeid, Segretario Generale del Ministero dello Sviluppo Economico sahrawi
11:05 Moringa e salute: studio d’impatto dell’assunzione in acuto e cronico da
parte di pazienti diabetiche di polvere di Moringa oleifera
Simona Bertoli e Alberto Battezzati, Intervento a cura di Defens / Icans UNIMI
11:25 Allevare producendo alimenti sani: programma permanente di sostegno
all’attività istituzionale della Direzione di Veterinaria sahrawi e attivazione di
una farmacia veterinaria
Saleh Moh. Lamin, Direttore dei Servizi Veterinari del Ministero di Salute Pubblica
sahrawi
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Il secondo appuntamento si terrà:

Venerdì 4 ottobre, dalle 9:00 alle 13:30
Presso Educatorio Il Fuligno, via Faenza 48, Firenze
12:00 Coltivazioni di qualità: Elaborazione di una strategia di lotta biologica
integrata
Pierattilio Bianco, VSF Italia in collaborazione con UNIMI
12:10 Rafforzamento della rete informale di trasformazione casalinga di alimenti
da parte delle donne sahrawi: approccio metodologico
Simona Fernandez, Associazione Salam
12:20 Dolcemente formare: l’esempio della formazione in pasticceria destinata
alle donne sahrawi
Maddalena Borsato, Nexus ER
12:30 Buone pratiche di monitoraggio: formazione a funzionari di Governo su
ciclo di progetto e monitoraggio delle attività
Rita Tassoni, Nexus ER
12:40 L’impegno degli Enti Locali toscani per i Saharawi
Lorenzo Falchi, Sindaco Sesto Fiorentino
12:50 Intervento Coordinamento saharawi toscano
Sandro Volpe
13:00 Discussione e chiusura lavori
Light lunch

Newsletter • numero 30

20 agosto – 19 settembre 2019

CONTROPARTI

PARTNER

CON IL
SUPPORTO DI

COFINANZIATO
DA

Rappresentanza Italiana del Fronte
Polisario e UGTsario

PER INFORMAZIONI E
CONTATTI
sara.dilello@africa70.org

A presto con i prossimi aggiornamenti!

